
LE PAGELLE 

Polonara fa di tutto, Cooley di più 
Thomas presente nonostante i falli, Gentile garantisce solidità 

Achille Polonara (14 punti) 

7,5 SPISSU Subito in rotazione al 
posto di Smith, trova una serata ne
ra al tiro da fuori (0/4) ma gioca 22' 
minuti di grande solidità su entram
bi i lati e segna tre canestri impor
tanti dall'area. Apre l'ultimo quarto 
due recuperi e da lì in poi si vede la 
migliore Dinamo. 
8,5 SMITH Piega le gambe da subi
to su Della Valle, non ha picchi di 
rendimento clamorosi ma gestisce il 
ritmo in maniera perfetta e quando 
serve si fa sempre trovare: smazza 5 
assist e con 4 triple (su 6) mette una 
firmaimportante su questa vittoria. 
7,5 MCGEE Come Spissu, da fuori 
trova solo ferri ma attacca alla gran
de il canestro, limita il temutissimo 
James e distribuisce 4 assist. 
5,5 CARTER Mandato in missione 
su Nunnally per una manciata di mi
nuti, in difesa non sfigura, ma in at
tacco è assolutamente inesistente. 
SV DEVECCHI Dentro nel secondo 
quarto a lavora durosu Fontecchio. 
7,5 PIERRE Difendere su Micov è 
un incubo per chiunque, ma lui lo fa 
egregiamente e fa anche il suo in fa-
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Rashawn Thomas (13 punti) 

se offensiva. 
8 GENTILE Sotto gli occhi di suo 
fratello Alessandro, in tribuna, ha 
un'ottima tenuta su entrambi i lati. 
Difende duro, porta palla quando è 
il caso, e trova una tripla in un mo
mento chiave del match. 
8 THOMAS II duello tra lui e Brooks 
è una delle cose più interessanti del
la partita, ma l'ala biancoblù al 12' 
ha già commesso 3 falli. Qualche pa
sticcio nel terzo quarto e poi un fina
le super, che gli permette di arriva
re a 13+6. 
8,5 POLONARA Sparacchia un po' 
da fuori, ma fa di tutto, anche il cen
tro contro un certo Tarczewski. Den
tro l'area fa la differenza, con 4/5 e 
un bottino di 14+7. 
9,5 COOLEY Immarcabile, graniti
co, mostruoso. Prende a schiaffi a 
turno tutti i lunghi milanesi come 
neanche Bud Spencer con Mescal. In 
meno di 27' dà tutto quello che ha e 
produce 27 punti con 11/16,11 rim
balzi e 38 di valutazione. Finisce 
stremato, ma nessuno lo riesce a 
fermare. (a.si.) 
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